
Prot. n. 262/18 

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 38 DEL 30 agosto 2018  

Oggetto: Avviso pubblico aperto al mercato per l’affidamento di servizio di supporto legale al 

responsabile del procedimento nella gara per l’affitto del ramo d’azienda relativo a quattro 

distributori di carburante ubicati nella provincia di Lucca e tre distributori in provincia di Pistoia (ai 

sensi dell’art. 31, comma 11, del d.lgs 50 del 2016). AGGIUDICAZIONE 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che l’Automobile Club Lucca e l’Automobile Club Pistoia sono entrambi 

proprietari e titolari di due distinti rami d’azienda afferenti impianti di distribuzione di carburante, 

fino alla data odierna gestiti direttamente, mediante le proprie società in house oppure tramite terzi 

ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.lgs 32 del 1998; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, del D.lgs 32 del 1998 entrambi gli 

Automobile Club hanno stipulato autonomi “accordi colore” con il Gruppo API in virtù dei quali gli 

impianti sono stati allestiti con l’impiantistica e le dotazioni che saranno rimosse e non facenti parte 

delle attrezzature che saranno assegnate al nuovo soggetto aggiudicatario; 

RITENUTO opportuno affidare a terzi la gestione dei rami d’azienda afferenti i distributori di 

carburanti di proprietà di entrambi gli enti; 

CONSIDERATO che tra i due Automobile Club verrà sottoscritta una convenzione unica al fine di 

espletare una nuova gara unica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affitto dei rami d’azienda e con i seguenti canoni a base d’asta; 

CONSIDERATO che occorre predisporre gli atti di gara, lo schema di contratto, nonché poter 

disporre di tutta l’assistenza legale necessaria ad aggiudicare la gara ed a sottoscrivere i relativi 

contratti 

CONSIDERATO che l’affitto di ramo d’azienda avrà la durata di diciotto anni; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva della gara sarà assunta distintamente da ciascun 

Automobile Club, il quale procederà alla stipula di un autonomo contratto di affitto d’azienda e ad 

acquisire la propria garanzia fideiussoria dall’affittuario; 

CONSIDERATO che all’interno degli Automobile Club Lucca e Pistoia non ci sono 

professionalità con una preparazione legale in grado di supportare i Direttori nell’espletamento della 

complessa gara di cui all’oggetto; 

VISTO l’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, relativo all’affidamento dei compiti di supporto 

legale al RUP; 



CONSIDERATO che in data 24 luglio 2018 è stato pubblicato un’ avviso pubblico aperto al 

mercato per l’affidamento del servizio in oggetto per l’importo di affidamento ritenuto equo in 

funzione delle prestazioni da erogare, pari a € 7.000 oltre oneri di legge; 

CONSIDERATO che ad oggi risulta pervenuta soltanto la manifestazione di interesse dell’Avv. 

Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10, C.F. 

BRCFNC73R12H901H, conservata agli atti dell’Ente con prot. n. 247/18 del 10 agosto 2018; 

VISTO il curriculum del professionista e l’alta specializzazione dallo stesso conseguita nell’ambito 

del diritto amministrativo e della contrattualistica pubblica; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla suddetta manifestazione di 

interessi in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

VISTA la polizza assicurativa del suddetto Professionista rilasciata dalla Reale Mutua 

Assicurazioni n. 2017/03/2294819; 

RITENUTO di introdurre una clausola risolutiva del presente affidamento nell’ipotesi in cui il 

professionista, in seguito all’espletamento delle verifiche di legge, anche a campione, non dovesse 

risultare in possesso dei requisiti, con conseguente applicazione di una penale del 10% sulle 

prestazioni eseguite; 

VISTO l’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016; 

CONSIDERATO che la presente determinazione assume valore di aggiudicazione, affidamento ed 

ordine una volta trasmessa all’affidatario, in modo che lo stesso possa procedere fin da subito 

all’espletamento delle relative prestazioni; 

VISTA la l. 241 del 1990 e s.m.i.; 

DETERMINA 

- di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, il servizio di supporto legale al 

RUP, nella gara per l’affitto del ramo d’azienda relativo a quattro distributori di carburante ubicati 

nella provincia di Lucca e tre distributori in provincia di Pistoia; 

- di stabilire il compenso nella somma di € 7.000 oltre IVA e CAP, da versare quanto al 50% al 

momento della consegna degli atti di gara e quanto al restante 50% alla data di aggiudicazione della 

gara, decurtata del 50% in caso di gara deserta; 

- di stabilire che il presente provvedimento assume valore di ordine una volta trasmesso 

all’affidatario tramite PEC; 

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Automobile Club Lucca, Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

    F.to. 

     IL DIRETTORE 

 Dott. Luca Sangiorgio 


